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Giunta Regionale

Riferimenti Normativi

(2)Legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Adozione del documento “Indirizzi in materia di sostenibilità ed eco-
compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici al fine di migliorare 
la qualità dell’aria indoor, anche in relazione al rischio radon, per orientare i 
regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile” - Azione P-8.2.4 del Programma 
P-8.2 del Piano Regionale di Prevenzione.

Approvazione aggiornamento disciplinare in attuazione dell’articolo 16, 
commi 1 e 2, della Legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di 
polizia locale e politiche regionali ).(2)

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

Delibera 19 dicembre 2018 - Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019. (Delibera n. 1174).(1)

(1)Legge 23 dicembre 2005, n. 266

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44982/0/def/re

N.  9/2019

Bidonì

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=75e693e4-615f-4086-bc58-5e6b9a0d6e83
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=54714&v=2&c=3311&t=1&anno=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-06&atto.codiceRedazionale=19A01387&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
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http://www.regione.sardegna.it/
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Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45572/0/def/re

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.pageregione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la definizione e 
attuazione del "Progetto Alimentis" reti territoriali virtuose finalizzate al 
recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=

Sardegna Ricerche

 Bando pubblico per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica 
esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia 
sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell'ambiente e del 
patrimonio ai fini della realizzazione di appalti pre-commerciali finanziati dal POR FESR 
Sardegna 2014/2020.       

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadoc

Deliberazione n. 8/74 DEL 19.02.2019 - Piano regionale della Bonifica delle aree 
inquinate della Sardegna e degli elaborati connessi alla Valutazione Ambientale 
Strategica e alla valutazione di incidenza ambientale.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

sardegnaricerche.it

Deliberazione n. 7/31 DEL 12.02.2019 - Sistema informativo regionale ambientale SIRA. 
Adempimenti di cui alla L.R. n. 23 del 29.7.1998. Anagrafe cacciatori e raccolta dati fogli 
venatori.(3)

SardegnaAutonomie

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

regione.sardegna.it

anticorruzione.it

(3)Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23
RiferimentiNormativi

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e 
Sport

L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale (REIS) - Programmazione 2018.

Trasferimenti di risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a biblioteche ed 
archivi storici di ente locale e di interesse locale. Approvazione modulistica aggiornata 
rendicontazione.

Anac

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45707/0/def/ref/

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 9/61 del 22.02.2019 - Piano triennale INFEAS (informazione, 
formazione ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità) 2019/2021, 
approvazione del “Patto Etico – Regolamento” del Sistema INFEAS e 
programmazione delle risorse per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza 

Sociale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45572/0/def/ref/DBR45181/
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR45347
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https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=75566&va=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_LineeGuida13
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1998023
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1998023
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=69900
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45707/0/def/ref/DBR45714/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=77627
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/
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(4)Legge 30 dicembre 2018, n. 145

cortecostituzionale.it

Mef

Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza (di cui ai commi 107-112 art.1 
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)  la Ragioneria Generale dello Stato 
chiarisce gli aspetti pratici dei contributi ai Comuni per la messa in sicurezza 
di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, disciplinati ai commi 107-
112 della legge 145/2018.(4)             

Corte Costituzionale

anci.it

Anci

http://www.anci.it/la-nota-operativa-anci-su-sanzioni-e-

Società partecipate - La nota operativa Anci su sanzioni e deroghe alienazioni 
contenute nella manovra di bilancio 2019.

interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

anticorruzione.it
Circolare del 27 febbraio 2019 -  Prevenzione e contrasto dell’abusivismo 
commerciale e della contraffazione. “Spiagge sicure – Estate 2019”. 
Finanziamento iniziative.                                            

Sentenza n. 33/2019 - I pccoli comuni possono sottrarsi alla gestione 
associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizza 
risparmi.

Nuove indicazioni operative ai Comuni per l’affidamento di servizi di pubblica 
illuminazione.

Anac

interno.gov.it http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-27-

Ministero dell’Interno 

Anci

http://www.interno.gov.it/it/notizie/comuni-montani-arrivo-

Riferimenti Normativi

Consiglio Nazionale dei 
Commercialisti e degli 

Esperti Contabili 

cndcec.it

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=7f660

Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, 
adeguata al D.lgs 118/2011 e alle recenti novità normative in materia di enti 
pubblici e società partecipate da amministrazioni pubbliche.

rgs.mef.gov.it

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatista

anci.it

Aggiornato il sito FondiWelfare: le novità della legge di bilancio 2019 per le 
politiche sociali.   

http://www.anci.it/aggiornato-il-sito-fondiwelfare-le-novita-

Comuni montani, in arrivo 11 milioni.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazi

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
http://www.anci.it/la-nota-operativa-anci-su-sanzioni-e-deroghe-alienazioni-contenute-nella-manovra-di-bilancio-2019/
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-27-febbraio-2019-prevenzione-e-contrasto-dellabusivismo-commerciale-e-contraffazione-spiagge-sicure-estate-2019-finanziamento-iniziative
http://www.interno.gov.it/it/notizie/comuni-montani-arrivo-11-milioni-salvini-e-altro-aiuto-concreto-territorio
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_per_le_opere_pubbliche/comunicazioni/20190220/
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=7f660daa-00ba-46b3-9dfa-63c3a1c07495
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190304115348.pdf
http://www.anci.it/aggiornato-il-sito-fondiwelfare-le-novita-della-legge-di-bilancio-2019-per-le-politiche-sociali/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=5d09f7cf0a77804231d17a15d0dcc120
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
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Ordinanza n. 5191/2019 - Il comandante della polizia locale non ha diritto alla 
riconferma del posto. 

Il finanziamento ordinario delle politiche per la rigenerazione urbana.

fondazioneifel.it

Ifel

fondazioneifel.it

Ifel

Il Fondo incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate (co. 1091 
della Legge di Bilancio 2019). La nota di approfondimento IFEL.       

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9649-il-
La nuova definizione agevolata delle liti pendenti (art. 6 dl 119/2018) .

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9653-la-

Ifel

fondazioneifel.it

Contributi per gli investimenti 2019 ex comma 853 Legge bilancio 2018. 
Pubblicato il decreto di assegnazione del contributo.                                                                    

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9655-il-

Agid

Obiettivi di accessibilità: il 31 marzo 2019 scade il termine per la 
pubblicazione.     

Riferimenti Normativi

Anci aderisce al progetto ‘Piazza Wifi Italia’ per l’attivazione di punti wifi nei 
piccoli Comuni.

agid.gov.it https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

anci.it

Anci

http://www.anci.it/anci-aderisce-al-progetto-piazza-wifi-italia-

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9656-

fondazioneifel.it

Ifel

italgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9649-il-fondo-incentivi-per-il-potenziamento-della-gestione-delle-entrate-co-1091-della-legge-di-bilancio-2019-la-nota-di-approfondimento-ifel
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9653-la-nuova-definizione-agevolata-delle-liti-pendenti-art-6-dl-119-2018
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190221/snciv@sL0@a2019@n05191@tO.clean.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9655-il-finanziamento-ordinario-delle-politiche-per-la-rigenerazione-urbana
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/03/01/obiettivi-accessibilita-il-31-marzo-2019-scade-il-termine-pubblicazione
http://www.anci.it/anci-aderisce-al-progetto-piazza-wifi-italia-per-lattivazione-di-punti-wifi-nei-piccoli-comuni/
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9656-contributi-per-gli-investimenti-2019-ex-comma-853-legge-bilancio-2018-pubblicato-il-decreto-di-assegnazione-del-contributo
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
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La Seconda Sezione della Suprema Corte ha ribadito che “I contratti degli enti pubblici devono 
essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del 
regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il 
contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura 
finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 
19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 
22537/2007).

Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla 
base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente 
attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).

Il requisito di forma scritta è richiesto non soltanto la conclusione del contratto, ma anche per 
le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima 
forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante 
l'adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché 
protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca 
successiva o — comunque - mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il 
suddetto vincolo di forma (cfr. Cass. 8539/2011; Cass. 8621/2006; Cass. 5448/1999).

Non era inoltre invocabile l'art. 17, del R.D. 2240/1923, poiché, in disparte ogni altra questione, 
la norma non introduce alcuna deroga al requisito della forma scritta, ma si limita a consentire, 
a date condizioni, il perfezionamento dei contratti pubblici non mediante dichiarazioni formali 
contestuali, contenute in un documento unico, ma tramite lo scambio di corrispondenza a 
distanza, secondo gli usi commerciali (Cass. 6555/2014; Cass. 8000/2010; Cass. 7297/2009; 
Cass. 1752/2007), non essendo comunque sufficiente che dagli scritti risultino comportamenti 
attuativi di un accordo solo verbale (Cass. 5263/2015)”.     Fonte GARI

Segnalazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione Sez. II Civile del 22.3.2019

Cassazione: i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in 
forma scritta
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